
UFFICIO LITURGICO DIOCESANO  

                  
            Diocesi di  Biella 

                                                                                              Biella, 16 maggio 2020 
    
 

Carissimo Confratello, 
il momento storico particolarmente difficile e delicato non ci ha consentito di celebrare la S. Messa Crismale, il 
giovedì della Settimana Santa secondo le nostre consuetudini. In questi giorni, il vescovo mons. Roberto, in 
comunione con tanti presuli italiani ha stabilito che la celebrazione liturgica con la consacrazione degli Olii avverrà 
nella Cattedrale di Biella: 
 

SABATO 30 MAGGIO  ALLE ORE  10.00 
(sarà opportuno essere in Duomo entro le 9.45) 

 

La solenne celebrazione Eucaristica con la consacrazione degli Olii, si misura anche con le prescrizioni igienico - 
sanitarie a tutti note. Si potrà parcheggiare in Seminario oppure in Piazza Duomo.  
Ogni sacerdote e diacono sia munito di mascherina, così come lo saranno i laici che parteciperanno all’azione 
liturgica. 
Per quanto concerne  gli Olii consacrati dal Vescovo,  al termine del sacro rito rimarranno in Cattedrale. Nei giorni 
successivi, previo accordo con il Parroco del Duomo, i Vicari zonali ritireranno i contenitori dei sacri Olii 
appositamente predisposti. Ogni parroco e sacerdote ritirerà presso il proprio Vicario di zona, recando con sé le 
sue ampolle, la quantità di Olio ( Crisma, Catecumeni, Infermi) che riterrà opportuna. Pertanto in Duomo, nella 
celebrazione di sabato 30 c.m. non sarà necessario portare nessuna ampolla. 
Gli addetti all’ingresso e all’uscita in Duomo di ministri e fedeli, indicheranno il  dispenser per l’igienizzazione delle 
mani  e al contempo l’ubicazione di sacerdoti e diaconi. Sul banco assegnato sarà predisposta la casula ( con la 
stola) e la stola per i diaconi permanenti. 
Come sempre, siamo chiamati a celebrare un momento significativo ed intenso della fede pasquale e del 
ministero ordinato insieme al popolo santo di Dio. 
In attesa di incontrarti, ti rivolgo un cordiale e fraterno saluto. 
    

                                                                                                                                                                     can.  Massimo Minola  
 

Carissimi vi ricordo il nostro impegno di fraternità sacerdotale  
che sempre esprimiamo in occasione della Messa Crismale! 

Quest’anno il nostro Vescovo Roberto ci invita a un segno di carità che faremo giungere attraverso  
la Fondazione Don Antonio Ferraris ai monasteri di clausura femminile della nostra Diocesi:  

Monastero Mater Carmeli di Chiavazza 
Monache Romite Battistine di Trivero 

Monastero Ianua Coeli al Cottolengo (Biella)  
 

in questi mesi di crisi abbiamo percepito la loro preghiera e intercessione,  
vogliamo essere vicini a loro con un segno concreto e generoso di carità.  

 

   VI RICORDO L’OPPORTUNITA’ DI FIRMARE LA DESTINAZIONE DEL 5X1000  
A FAVORE DELLA NOSTRA “FONDAZIONE DON ANTONIO FERRARIS”  

APPONENDO LA FIRMA NELLA CASELLA “sostegno del volontariato e altre organizzazioni …”    
E INDICANDO IL CF: 90049610026 

 

dPaolo  

 
Queste le offerte raccolte lo scorso anno 2019: 
 ADZ 795 € 50,00;  € 100,00; ABA 498 € 50,00; BRC 321 € 50,00; CHV 064 € 200,00; € 200,00; ABC 32 € 200,00; ABC 123 € 
100,00; IAR 204 € 50,00: BX 120 € 100,00; € 50,00; BPT 883 € 200,00; ABC € 50,00; ABC 987 € 150,00; € 100,00; F273 € 
1.000,00; LFC 941 € 50,00; TAB 129 € 150,00; € 10,00; SMM 388 € 70,00; ABC 123 € 100,00; WWW 777 € 50,00; € 100,00; NSO 
50- € 50,00; € 50,00; XYZ 068 € 50,00; € 100,00; SF 37 € 15,00; € 50,00; GAG 002 € 50,00; VLD 450 € 100,00; FCB € 20,00; € 
20,00; PQR973 € 100,00; PGS333 € 50,00; AMO255 € 100,00; SENZA BUSTA 164,95       TOTALE € 4.099,95 


